
 

Cig: 7815357C9C 

Prot.     194  /D                                                  

DETERMINA a Contrarre  N. 30  del 03-03-2022    

 

Ente Appaltante: CIAPI di Priolo Gargallo (SR) codice fiscale n. 80001330895 con sede in 

Priolo Gargallo (SR) 

 

Oggetto :  NUOVA GARA per la fornitura del servizio di gestione, conduzione, manutenzione 

evolutiva e di tutti i moduli software che lo compongono destinati all’attuazione del PON IOG – 

iniziativa Garanzia Giovani – Fase 2-,  ricadenti sulla linea di finanziamento -PON SPAO  servizi 

di assistenza tecnica-   

 

Premesso 

che con RDO n 2967576 del 28.02.2022 è stata indetta sul MEPA la gara avente ad oggetto   

“Appalto per la fornitura del servizio di gestione, conduzione, manutenzione evolutiva e di tutti i 

moduli software che lo compongono destinati all’attuazione del PON IOG – iniziativa Garanzia 

Giovani – Fase 2-,  ricadenti sulla linea di finanziamento -PON SPAO  servizi di assistenza 

tecnica-   

Visto che la formula di calcolo del punteggio economico prevista nel bando è con metodo di 

raffronto tra ribassi, mentre il sistema MEPA prevede metodo di raffronto tra valore economico; 

Rilevato che a causa della suddetta divergenza, è necessario rettificare il paragrafo 18.3 del bando 

intitolato “il metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta 

economica che verrà così sostituito: “È attribuito all’offerta economica il punteggio secondo le regole 

fissate dal MEPA per la fattispecie OEPV col metodo “Non Lineare a Proporzionalità inversa 

(interdipendente)” 

DETERMINA 

 

1. di richiamare la premessa, che qui si intende integralmente riportata e trascritta; 

2. di revocare la R.D. n 2967576 del 28.02.2022  

3. di approvare il bando così come rettificato; 

4. di confermare il contenuto di tutti gli altri documenti di gara;  

5. di pubblicare una nuova RDO sul MEPA aperta a tutti gli operatori economici abilitati per il 

bando in oggetto e di confermare l’attribuzione dello stesso CIG trattandosi di medesima 

gara; 

6. fermo il resto della determina n 27 del 28-02-2022  

Il direttore 

Fabio Marino 
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